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Codice DB1105 
D.D. 31 gennaio 2012, n. 61 
Regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.m. e i., art. 103 octodecies. Misura di ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti. Campagna vitivinicola 2011/2012.  
 
Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento 
(CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per 
taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abroga il  regolamento (CE) n. 479/2008, 
incorporando il testo del regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007. 
In particolare l’articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce la misura di 
sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nell’ambito del Programma Nazionale di 
sostegno previsto all’art. 103 duocecies del medesimo regolamento . 
Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 reca le modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al 
potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo. In particolare il titolo II, capo II, 
stabilisce le modalità di applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. 
La D.G.R. n. 18-2789 del 24 ottobre 2011 ha aggiornato ed approvato le disposizioni regionali 
attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per le campagne viticole dal 
2011/2012 al 2012/2013. 
Sulla base di tali disposizioni regionali, con la Determinazione dirigenziale n. 1166 del 27 ottobre 
2011 il Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura ha emanato un bando 
pubblico per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2011/2012, definendone 
tempi e modalità. In particolare le domande di aiuto dovevano essere presentate entro il 26 gennaio 
2012, successivamente prorogato – in coerenza con la circolare n. 58 del 23 dicembre 2011 di 
AGEA Organismo Pagatore - al 30 gennaio 2012. 
Le domande di aiuto sono state sottoscritte e presentate entro la data stabilita, tuttavia i soggetti 
detentori dei fascicoli aziendali (CAA) hanno segnalato la necessità di operare a sistema 
successivamente a tale data in quanto, in alcuni casi, i dati non sono stati correttamente inseriti a 
sistema. 
Al fine di ovviare a tale situazione, assicurando nel contempo la necessaria trasparenza delle 
procedure, si consente ai soggetti detentori del fascicolo aziendale, di operare a sistema 
esclusivamente a seguito di presentazione di una dichiarazione, il cui modello è unito alla presente 
determinazione per farne parte integrante, che individua i casi di non corretto inserimento e la loro 
motivazione. 
Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRETTORE 

 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; 

 
determina 

 
Di consentire ai soggetti detentori del fascicolo aziendale di operare a sistema esclusivamente a 
seguito di presentazione della dichiarazione, il cui modello è unito alla presente determinazione per 
farne parte integrante, che individua i casi di non corretto inserimento dei dati delle domande di 
aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti” per la  campagna 2011/2012 e la 
loro motivazione. 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Gaudenzio De Paoli 
 


